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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 08/11/2019

OGGETTO:

Iincarico relativo all’esecuzione delle indagini strutturali finalizzate alla verifica della
vulnerabilità sismica degli edifici scolastici: SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK,
SCUOLA PRIMARIA VALERI,SCUOLA PRIMARIA TONIOLO, SCUOLA PRIMARIA
BINDONI -Avvio gara SINTEL- (STR 2019LPSLSE03)

Onere:

€ 71995,95 = IVA compresa.

Premesso che:
il Servizio Immobili ritiene necessario disporre di una relazione sulla venerabilità sismi-ca, per poi
effettuare delle indagini strutturali, per l’emissione di un certificato di idoneità statica delle scuole
primarie BINDONI- ANNA FRANK –TONIOLO – VALERI;
tali attività vanno svolte da ditte abilitate e pertanto si deve ricorrere ad affidamento esterno
specifico;
con determina 683 del 07/05/2019 è stato affidato allo studio allo Studio ing. Toccane Umberto con sede a San Donà di Piave (TV) in Via XIII Martiri, 44 C.F. TCCMRT74S06H823N P.IVA
03188180271 – la redazione della Relazione sulla venerabilità sismica per poter poi rilasciare il
certificato di idoneità statica delle scuole primarie BINDONI- ANNA FRANK –TONIOLO – VALERI:
in data 23/07/2019 l’ing. Toccane Umberto con nota prot. 111359 ad evasione della prima parte
dell'incarico relativo alla Redazione di Relazione di vulnerabilità sismica e certificato di idoneità
statica relativo alle Scuole Bindoni, Anna Frank, Toniolo e Valeri, ha trasmesso il progetto delle
indagini da porre in opera;
in data 09/10/2019 con nota prot. 149542 l’ing. Toccane Umberto ha presentato un aggiornamento
del progetto, il capitolato e il computo metrico estimativo delle indagini strutturali finalizzate alla
verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici su menzionati da fare sotto la sua
direzione.
Considerato che
- al fine di procedere alle indagini strutturali finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica
delle scuole primaria su nominate si ritiene opportuno avvalersi di una ditta esterna a cui affidare il servizio in parola;
Ritenuto
- di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n.
50/2016 mediante richiesta di offerta, tramite sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato “Sintel”, inviata ad almeno cinque operatori economici, fra quelli iscritti ai servizi di
prova tecnica, analisi e consulenza, servizi di laboratorio, relativa alle indagini di verifica della
vulnerabilità sismica degli edifici scolastici : BINDONI- ANNA FRANK –TONIOLO – VALERI
(codice STR : 2019LPSSE03) ponendo a base di offerta i seguenti elaborati:
- elaborati grafici degli interventi (Tav. 1-8)
- capitolato tecnico
- computo metrico/quadro incidenza manodopera
- DUVRI
- schema di convenzione
Considerato che:
- l’importo a base d’asta per il servizio in oggetto è stimato in Euro 56.778,48 (oneri
previdenziali e IVA esclusi) articolato come da computo metrico allegato, quale parte
integrante del presente atto;
- l’importo per gli oneri di sicurezza è pari a euro 2.200,00 (IVA esclusa) come da D.U.V.R.I
redatto dall’ing. Toccane Umberto, quale direttore dell’esecuzione delle indagini e allegato
quale parte integrante;
- i tempi previsti per l’espletamento dell’incarico verranno disposti dal Direttore
dell’Esecuzione delle indagini e delle prove ing. Umberto Toccane e si concretizzeranno
all’atto della sottoscrizione del contratto e lo stesso dovrà essere concluso
inderogabilmente entro la data del 31 dicembre 2019;

-

l’importo complessivo stimato dell’incarico ammonta a Euro 56.788,48 più oneri sicurezza
euro 2.200,00 oltre ad Euro 12.977,47 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a
Euro 71.965,95;
gli uffici del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport, d’intesa con il Servizio Appalti, hanno
predisposto i documenti di gara: lettera invito, schema di convenzione, patto di integrità
integrati dai i documenti predisposti dal direttore dell’esecuzione delle indagini ing. Umberto
Toccane ( capitolato tecnico, elenco prezzi, computo metrico estimativo, DUVRI, elaborati
grafici – n. 2 per scuola Bindoni, Anna Frank, Toniolo e Valeri ( allegati da 1 a 4 e tav. da 1
a 8);

il Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonio Amoroso, in qualità di Responsabile di
Servizio P.O. del Servizio Lavori Pubblici -Immobili;
il Responsabile del Procedimento di gara è il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane,
Contratti e Appalti del Comune di Treviso;
Ritenuto di:
prevedere per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a 10 giorni dalla data di
pubblicazione nel SINTEL della suddetta procedura;
procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta, purché valida e
ritenuta congrua e conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione;
Dato atto che:
ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. gli elementi essenziali del contratto trovano estrinsecazione nello
schema di convenzione, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito
dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere generale;

positivo,

nei

confronti

ai sensi dell’art. 10, comma 2, del “Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza
degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019 e successivamente modificato e integrato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 08.10.2019, il contratto sarà stipulato nella forma di
scrittura privata in modalità elettronica, con spese a carico dell’aggiudicatario, da parte del
Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport;
l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata nei casi previsti
dall’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto altresì che:
il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la
procedura in argomento è il seguente: 80595517E1 - CPV 71900000-7;
il Comune di Treviso provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) pari all’importo di Euro 30,00, in ottemperanza a quanto previsto dalla
deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 dell’Autorità suddetta, per l’anno 2019, in attuazione dell’art.
1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266;
Ritenuto opportuno rinviare ad apposito atto la costituzione del gruppo di lavoro per l’eventuale
corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto del vigente
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs n.
18.04.2016 n. 50, qualora dovuti;

Precisato che:
la spesa da impegnare/prenotare euro 56.778,48 più oneri sicurezza euro 2.200,00 più IVA 22%
pari a euro 12.977,47 più euro 30,00 ANAC per complessivi euro 71.995,95 trova copertura
finanziaria al Capitolo 145201 art. 5 “Edifici scolastici- prestazioni professionale e specialistiche”
(PCF U 01.03.02.11.) per euro 45.534,95 e al cap. 145201 art. 10; “Edifici scolastici- prestazioni
professionale e specialistiche L10/77” (PCF U 01.03.02.11.) per euro 26.461,00
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs 10
agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2), la spesa complessiva di Euro
71.995,95 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata nel esercizio
finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Cod.
Ascot

Oggetto

ANAC
37489

Contributo gara

indagini strutturali per la
verifica della vulnerabilità
sismica delle scuole
Bindoni Frank Valeri
Toniolo
indagini strutturali per la
verifica della vulnerabilità
sismica delle scuole
Bindoni Frank Valeri
Toniolo

Cronopro
importo Cap. art Piano dei gramma
Conti
2019
30,00

145201/10 1.3.2.11.999

30,00

45.534,95

145201/05 1.3.2.11.999

45.534,95

26.431,00

145201/10 1.3.2.11.999

26.431,00

Visti:
- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
- il “Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54
del 01.03.2019;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il DPR n. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
-

Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP

-

2019/2023 sopra richiamato;
che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma degli acquisti dei beni
e servizi, approvato con DCC n. 53 del 19.12.2018 e s.m.i.;
che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art.6 del D.L. n. 78/2010, convertito
nella legge n. 122/2010 in quanto trattasi di affidamento di servizio di prova tecnica, analisi,
consulenza e di laboratorio a ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 32610/54 del 01/03/2019, modificato con DGC. n. 283 del 08.10.2019;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara d’appalto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett.b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante richiesta di offerta, tramite sistema
telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito
ARIA) della Regione Lombardia, denominato “Sintel”, inviata ad almeno cinque operatori
economici, fra quelli iscritti ai servizi di prova tecnica, analisi e consulenza, servizi di
laboratorio, relativa alle indagini di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici :
BINDONI- ANNA FRANK –TONIOLO – VALERI (codice STR : 2019LPSSE03);
2. di procedere all’aggiudicazione con il criterio di minor prezzo ai sensi dell’art.36, comma 9-bis
del D.lgs. 50/2016 a favore dell’offerta con il maggior ribasso;
3. di stabilire che:
- l’importo complessivo a base d’asta per il servizio in oggetto è stimato in Euro 56.778,48
più oneri sicurezza (non ribassabili) pari a euro 2.200,00, più IVA 22% pari a euro
12.977,47 per complessivi euro 71.965,95 articolato come da dettaglio nell’allegato
computo metrico estimativo;
4. i tempi per l’espletamento dell’incarico:
- saranno dettati e disposti dal Direttore dell’Esecuzione delle indagini e delle prove ing.
Umberto Toccane;
- decorrono dall’atto della sottoscrizione del contratto ovvero dalla data della comunicazione,
da parte del responsabile del procedimento, del perfeziona-mento del contratto attraverso
la procedura SINTEL;
- il servizio dovrà essere concluso inderogabilmente entro la data del 31 dicembre 2019;
5. di approvare: lo schema di convenzione, il capitolato tecnico, il computo metrico, il DUVRI (all.
1-4), gli elaborati grafici degli interventi che, nello specifico, sono due per ogni scuola (BindoniAnna Frank- Toniolo-Valeri) tav. 1-8;
6. di approvare la lettera di invito allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
7. di invitare a presentare offerta le ditte indicate nell’allegato (all. 0) al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
8. di stabilire che rispetto all’elenco di cui al punto 6 ) che precede il diritto di accesso è differito
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art.53, comma 2,
lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

9. di prevedere per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a 10 giorni dalla data di
pubblicazione nel SINTEL della suddetta procedura;
10. di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta, purché
valida e ritenuta congrua e conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione;
11. di dare atto che:
- ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. gli elementi essenziali del contratto trovano
estrinsecazione nella presente determinazione e nello schema di convenzione, allegato al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica con esito positivo, nei confronti
dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti necessari;
- ai sensi dell’art. 10, comma 2, del “Regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019, il contratto sarà stipulato nella
forma di scrittura privata in modalità elettronica, con spese a carico dell’aggiudicatario, la
Dirigente del settore LL.PP. Infrastrutture e Sport;
- l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata nei casi previsti
dall’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
12. di dare atto che:
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) per la procedura in argomento è il seguente: 80595517E1
13. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso in qualità di
Responsabile di Servizio P.O. del Servizio Lavori Pubblici -Immobili, mentre il responsabile del
procedimento di gara è il dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e
Appalti del Comune di Treviso;
14. di autorizzare il dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti ad
apportare agli atti di gara eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale;
15. di riservarsi la facoltà di apportare allo schema contrattuale tutte quelle modifiche e/o
integrazioni che si rendessero necessarie anche ai sensi della vigente normativa in materia,
senza alterarne i contenuti sostanziali;
- ai sensi dell’art. 10, comma 2, del “Regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019, il contratto sarà stipulato nella
forma di scrittura privata in modalità elettronica, con spese a carico dell’aggiudicatario;
- l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata nei casi previsti
dall’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
16. di rinviare ad apposito e successivo atto la costituzione del gruppo di lavoro per l’eventuale
corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto del vigente
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del
D.lgs. n. 18.04.2016 n. 50, qualora dovute;
17. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso in qualità di
Responsabile di Servizio P.O. del Servizio Lavori Pubblici -Immobili, mentre il responsabile del
procedimento di gara è il dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e
Appalti del Comune di Treviso;
18. di autorizzare il dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti ad
apportare agli atti di gara eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale;
19. di riservarsi la facoltà di apportare allo schema contrattuale tutte quelle modifiche e/o
integrazioni che si rendessero necessarie anche ai sensi della vigente normativa in materia,
senza alterarne i contenuti sostanziali;
20. di impegnare la somma di Euro 30,00 al capitolo 145201 art.10 “Edifici scolastici- prestazioni
professionale e specialistiche L10/77” (PCF U 01.03.02.11.) del bilancio 2019 in cui la stessa
risulta esigibile per il versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(cod. ascot 37489), in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 1174 del
19.12.2018 dell’Autorità suddetta;
21. di impegnare la somma complessiva la spesa complessiva di Euro 71.995,95 ( euro 56.778,48
più oneri sicurezza euro 2.200,00 più IVA 22% pari a euro 12.977,47 più euro 30,00 ANAC)
che trova copertura finanziaria al Capitolo 145201 art. 5 “Edifici scolastici- prestazioni

professionale e specialistiche” (PCF U 01.03.02.11.) per euro 45.534,95 e al cap. 145201 art.
10; “Edifici scolastici- prestazioni professionale e specialistiche L10/77” (PCF U 01.03.02.11.)
per euro 26.461,00 secondo il cronoprogramma sotto riportato imputandole nell’esercizio
finanziario 2019 :

Fornitore
Cod.
Ascot

Oggetto

ANAC
37489

Contributo gara

indagini strutturali per la
verifica della vulnerabilità
sismica delle scuole
Bindoni Frank Valeri
Toniolo
indagini strutturali per la
verifica della vulnerabilità
sismica delle scuole
Bindoni Frank Valeri
Toniolo

Cronopro
importo Cap. art Piano dei gramma
Conti
2019
30,00

145201/10 1.3.2.11.999

30,00

45.534,95

145201/05 1.3.2.11.999

45.534,95

26.431,00

145201/10 1.3.2.11.999

26.431,00

22. di trasmettere la presente determinazione e tutti gli atti ad essa allegati all’Ufficio Appalti per
l’espletamento della procedura di gara

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta ing. Roberta Spigariol, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport del
Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità

DICHIARO
che il servizio di cui al presente provvedimento:


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge
n. 488/99 (Finanziaria 2000);



non

rientra

nella

Categoria

“SERVIZI

PROFESSIONALI

-

ARCHITETTONICI,

DI

COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE attive nel mercato
elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
e specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione
del Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207;
.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna e prenota la somma di € 26.461,00 al cap. 145201/10 "edifici scolastici - prestazioni
professionali e specialistiche - l. 10/77" (PDCF 1.03.02.11.999) per avvio gara indagini strutturali
finalizzati alla veririfa vulnerabilità sismica delle scuole primarie, imputata all'esercizio finanziario
2019 in cui è esigibile, nel modo che segue:
- € 30,00 a favore di Anac (cod. sogg. 37489) per il Contributo di gara - imp. 2019/3957;
- € 26.431,00 quale prenotazione di avvio gara per le indagini strutturali - OG 2019/569/2019;
prenota la somma di € 45.534,95 al cap. 145201/5 "edifici scolastici - prestazioni professionali e
specialistiche" (PDCF 1.03.02.11.999) per avvio gara indagini strutturali finalizzati alla veririfa
vulnerabilità sismica delle scuole primarie, imputata all'esercizio finanziario 2019 in cui è esigibile OG 2019/570/2019

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

